
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 3° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 3° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola Secondaria di Primo grado e 

rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2013, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala Auditorium del centro 

sociale in seguito a convocazione  dei singoli aderenti, si è riunito il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi di Torviscosa.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/assente
Rossi Arianna Consigliere classe prima dimessa
Massoud Alice Consigliere classe prima presente
Baldin Irma Consigliere classe prima presente
Segatto Alessandra Consigliere classe prima presente
Del Bianco Margherita Consigliere classe prima assente giustificata
Del Bianco Beatrice Consigliere classe prima presente
Granziera Christian Consigliere classe prima presente
Lotrecchio Gabriele Consigliere classe prima assente ingiustificato
Lucchetta Nicholas Consigliere classe prima assente ingiustificato
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Buzzolo Daniel Consigliere classe seconda presente
Segatto Nicole Consigliere classe terza presente
Grassi Matteo Consigliere classe terza assente ingiustificato
Colussi Giacomo Consigliere classe terza presente
Ioan Lisa Consigliere classe terza assente giustificata
Tomba Alice Consigliere classe terza presente
Franco Elisa Rappres. primaria classe 4a presente
Turco Riccardo Rappres. primaria classe 4a presente
Bergamasco Andrea Rappres. primaria classe 5a presente
Tuka Salvatore Rappres. primaria classe 5a presente

Assiste il segretario De Biasio dott. Alessandro, in qualità di tutor del progetto e delegato del 

Sindaco.



Constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta, prende la parola il segretario che 

espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno che sono:

1. Errori verbale incontro del Consiglio del 17 ottobre 2013

2. Dimissioni Arianna Rossi 

3. Richiesta utilizzo bacheca a scuola e riunione mensile con studenti presso plesso scolastico

4. Commissioni di lavoro: modifiche e spostamenti.

5. Commissioni di lavoro: esposizione proposte e votazione.

6. Varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il  Segretario  su  segnalazione  della  maggioranza  dei  Consiglieri  prende  atto  di  alcuni  errori  di 

scrittura nel verbale precedente rispetto alle assenze-presenze: 

� Gabriele Lotrecchio segnato come presente in realtà era assente ingiustificato;

� Cristian Granziera segnato come assente in realtà era presente;

� Nicholas Lucchetta segnato come assente in realtà era presente.

Inoltre durante l'estrazione del Sindaco nella precedente riunione l'aiuto al Segretario era stato dato 

da Christian Granziera e non da Gabriele Lotrecchio come scritto sul verbale.

Preso atto delle modifiche risulta che Gabriele Lotrecchio avendo fatto tre assenze ingiustificate 

come da Regolamento decade dal ruolo di Consigliere. Il Consiglio prende atto della decadenza.

Il Segretario informa il CCR delle dimissioni della Consigliera Arianna Rossi che ne prende atto.

Il CCR a questo punto risulta essere composto di 15 elementi più i 4 rappresentanti della Scuola 

Primaria.

Il  segretario  accoglie  i  rappresentanti  della  Scuola  Primaria  classi  quarta  e  quinta  e  spiega  il 

meccanismo di funzionamento della loro presenza al Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Sindaco insieme al Tutor propongono di fare una richiesta per avere una spazio informativo nelle 

bacheche all'interno del plesso scolastico. I rappresentanti della scuola primaria propongono che le 

informazioni vengano esposte anche nei loro spazi. Viene votato all'unanimità di richiedere quindi 

due spazi all'interno del plesso, uno per la Scuola primaria e uno per la Scuola secondaria di 1°.

Il  Sindaco  chiede  ai  Consiglieri  l'autorizzazione  a  fare  una  richiesta  alla  referente  del  plesso 

scolastico per avere uno spazio mensile di  un'ora all'interno degli  orari  di  lezione per indire le 

proprie assemblee con i coetanei come da Regolamento per riferire sulla propria attività, discutere i 

problemi della popolazione giovanile, per recepirne le esigenze ed ottenere pareri in merito.

I Consiglieri votano all'unanimità per la formulazione di tali richieste ufficiali da parte del C.C.R. 

alla Scuola.

Il Tutor propone la visita degli Uffici Comunali che viene fissata per la giornata di lunedì alle ore 16 



circa in data da decidersi successivamente.

Il  Sindaco  dei  Ragazzi  dopo  aver  effettuato  un  resoconto  del  secondo  incontro  modera  la 

discussione sulle modifiche alle Commissioni di lavoro proposte dai Consiglieri.

Viene proposto dalla maggioranza dei Consiglieri di unire la Commissione “Viabilità-Sicurezza-

Igiene”  alla Commissione “Lavori Pubblici”, la proposta viene approvata all'unanimità.

Di seguito vengono proposte alcune modifiche all'organigramma delle Commissioni che verranno 

così suddivise:

Commmissione di lavoro Partecipanti
Lavori pubblici-Viabilità-Sicurezza-Igiene Angarano Denis

Tomba Alice
Ioan Lisa
Buzzolo Daniel 
Lucchetta Nicolas
Massoud Alice

Scuola Segatto Nicole
Massoud Alice
Peloi Francesco
Colussi Giacomo
Segatto Alessandra

Tempo libero Colussi Giacomo
Peloi Francesco
Tomba Alice
Segatto Nicole
Ioan Lisa
Massoud Alice

Ambiente Angarano Denis
Baldin Irma
Massoud Alice
Segatto Alessandra

Turismo Tomba Alice
Segatto Nicole
Ioan Lisa
Segatto Alessandra
Baldin Irma
Del Bianco Margherita
Del Bianco Beatrice
Christian Granziera
Massoud Alice
Buzzolo Daniel
Peloi Francesco

Le modifiche e gli spostamenti vengono approvati all'unanimità.

Di  seguito  vengono  esposte  le  proposte  di  lavoro  delle  Commissioni  che  si  sono  riunite  in 

precedenza al Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Commmissione di lavoro Proposte di lavoro
Lavori pubblici-Viabilità � Con  l'obiettivo  di  fare  una  mappatura  delle  situazioni 

pericolose in merito alle piste ciclabili e ai passaggi pedonali 



Sicurezza-Igiene si propone di fare un sopralluogo in bicicletta nel territorio e 
fare  un  elenco  da  consegnare  poi  ai  Vigili  Comunali  per 
valutare  insieme  le  eventuali  possibilità  di  miglioramento 
della situazione.

� Si  vuole  porre  all'attenzione  dell'amministrazione  comunale 
che alcuni luoghi del paese non sono in buone condizioni di 
pulizia  e  igiene   in  particolare  i  consiglieri  segnalano  la 
condizione del viale Villa, dei parchi e delle piscine.

� Si segnala la  necessità  di  lavori  di  pulizia e ristrutturazione 
delle fontane in viale Villa al fine di rendere più accogliente 
un luogo importante del paese.

Scuola � Si  vuole  trovare  delle  modalità  per  sfruttare  l'edificio 
scolastico  anche in  orario  pomeridiano con ad  esempio  dei 
corsi di informatica, arte, musica e biologia.

� Si  propone  di  chiedere  ai  referenti  del  plesso  scolastico  la 
modifica degli spazi per la ricreazione delle classi della Scuola 
Secondaria di 1° perchè gli studenti sono costretti a svolgerla 
in un luogo non idoneo; i Consiglieri all'unanimità votano la 
proposta  di  condividere  lo  spazio  della  ricreazione  con  la 
scuola primaria.

� Si  vuole  proporre  l'acquisto  di  nuove  attrezzature  e  nuovo 
materiale come ad esempio le lavagne interattive necessarie in 
ogni aula e attrezzature per la palestra.

Tempo libero � Si  propone  la  decorazione  delle  pareti  di  alcune  strutture 
comunali  (sia interne che esterne) con graffiti realizzati  con 
bombolette  spray  (valutare  però  l'impatto  ambientale);  a  tal 
fine si propone la realizzazione di un corso di writing murales 
con professionisti da finanziare attraverso la realizzazione di 
altri eventi di raccolta fondi.

� Realizzazione  di  eventi  ricreativi  con  il  fine  anche  di 
raccogliere  fondi  per  sviluppare  le  varie  attività  del  CCR: 
tornei  di  calcetto,  feste  a  tema,  concerti  ogni  5-6  mesi, 
scacchiera  umana,  evento  con  auto  radiocomandate,  tornei 
Yughioh!.

� Valutare la  possibilità  di  realizzare uno spazio per  l'utilizzo 
degli skateboard.

Ambiente � Realizzazione  di  manifesti  di  sensibilizzazione sul  tema del 
rispetto dell'ambiente.

� Realizzazione percorso Wild: costruire un percorso-avventura 
nel parco di fronte alla Chiesa e aprirlo in particolari eventi 
dedicati (come A TorvisCosa giochiamo) per fare anche delle 
gare  (proposta  da  condividere  con  commissioni  Turismo  e 
Lavori pubblici)

� Realizzazione  di  una  Caccia  al  Tesoro  sul  tema  della 
salvaguardia ambientale in collaborazione con Legambiente e 
la Guardia Forestale.

� Organizzare giornate di pulizia del territorio in collaborazione 
con il gruppo Protezione Natura Torviscosa.

Turismo � Organizzazione di un evento storico sul tema della via Annia 
con  rappresentazioni  pubbliche  di  vario  tipo,  facendo 
attenzione  a  cercare  di  coinvolgere  un  target  giovanile;  a 
questo scopo si richiede un consiglio da parte dell'Assessore 



alla Cultura.
� Valutare  la  possibilità  della  riapertura  della  stazione 

ferroviaria durante gli eventi per agevolare l'arrivo di turisti e 
studenti.

� Organizzazione di eventi sportivi come gare di mountain bike 
nel parco (valutare se verrà ripetuta da Sport in Tor), partite 
dimostrative con professionisti di calcio a 5, ciclolonga con il 
coinvolgimento dei paesi limitrofi.

� Organizzazione  di  eventi  ricreativi  come concerti  e  cinema 
sotto le stelle.

Tutte le proposte esposte e condivise da tutti i Consiglieri sono votate a maggioranza e approvate e 

quindi saranno tema di approfondimento delle Commissioni di lavoro.

L'incontro delle Commissioni viene fissato per il 28 novembre alle ore 16.30, a seguire alle 18.00 

si aprirà la seduta del CCR, la data fissata e gli orari vengono approvati.

In  assenza  di  ulteriori  domande  il  Sindaco  chiude  l'incontro  e  preso  atto  delle  proposte  degli 

aderenti si 

DELIBERA

1. la decadenza da Consigliere di Lotrecchio Gabriele per tre assenze ingiustificate;

2. accettazione delle dimissioni del Consigliere Rossi Arianna;

3. l'invio di  una  richiesta  di  utilizzo  delle  bacheche nel  plesso  scolastico  e  di  indire  delle 

Assemblee mensili con i coetanei durate l'orario scolastico;

4. le modifiche delle Commissioni di lavoro e dell'organigramma delle stesse come descritto 

nel verbale;

5. di recepire le proposte di lavoro delle Commissioni;

6. di fissare il primo incontro delle Commissioni di lavoro per il 28 novembre alle ore 16.30 

presso il Centro Sociale;

7. di fissare la data per la prossima seduta del CCR al 28 novembre alle ore 18.00 presso il  

Centro Sociale.

Con votazione palese all'unanimità la deliberazione è approvata e ufficializzata.

Torviscosa, 11 novembre 2013.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


